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All’Albo pretorio on line
Sez. Avvisi ai Genitori e Sez. Circolari
Ai Componenti del Consiglio di Istituto
Ai Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe
In evidenza sul sito web della Istituzione Scolastica
Agli atti amministrativi

Oggetto: Iniziativa “Cancro io ti boccio” in collaborazione con AIRC – Associazione Italiana Ricerca sul
cancro
Si informano i Signori Genitori che la scuola nell’ambito del rapporto di collaborazione con l’AIRC Associazione Italiana Ricerca sul cancro - previsto dal Piano Triennale dell’Offerta formativa, ha
organizzato per la data di venerdì 26 Gennaio alle ore 18.00 , presso la sede centrale dell’Istituto in Viale
Marconi 38, una iniziativa per sensibilizzare genitori ed alunni, e la comunità scolastica nel suo complesso,
sull’importanza di una corretta alimentazione e della educazione rispetto ai danni del tabagismo al fine della
prevenzione dei tumori.
Come noto, l’AIRC da oltre 50 anni sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi
trasparente e costante, diffonde altresì l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione
nelle case, nelle piazze e nelle scuole.
A tale proposito, la scuola ospiterà ricercatori AIRC nel corso del corrente anno scolastico, i quali, insieme ai
docenti di classe, condurranno attività formative rivolte agli allievi sui temi indicati.
Si evidenzia, in particolare, a tutta la comunità scolastica che, di particolare interesse, risulta la navigazione
rispetto alle problematiche di cui trattasi del sito Airc dedicato alle scuole di cui al link qui sotto riportato:
http://scuola.airc.it/
Nella data del 26 Gennaio alle ore 18.00 saranno presenti a scuola il Referente Provinciale dell’AIRC
dott.ssa Barbara Malinconico ed esperti in ordine ai temi trattati. Saranno illustrate ai presenti le iniziative
dell’AIRC e trattati gli aspetti a carattere didattico e culturale inerenti ad una buona educazione dei giovani
per la promozione della salute e la prevenzione della insorgenza di così gravi patologie. Tutti i genitori sono
invitati a partecipare all’incontro.
La scuola nel promuovere l’iniziativa ha condotto una azione di sensibilizzazione presso gli allievi, e
parallelamente organizzato nelle classi una raccolta fondi a favore dell’AIRC, chiedendo un piccolo
contributo ad ogni singola famiglia per il tramite degli allievi. Tali contributi saranno rendicontati nella
occasione, oltre che in sede di Consiglio di Istituto, e devoluti all’AIRC con bonifico sul conto corrente della
Associazione.
Grazie alla raccolta fondi, l’AIRC consegnerà alla scuola i cosiddetti cestini delle “ Arance della Salute” . In
data di Giovedì 25 Gennaio, ovvero il giorno precedente alla iniziativa di cui trattasi, tutti gli allievi della
scuola alle ore 10.00 consumeranno quindi una Colazione salutare con le arance rosse messe a disposizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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